
 

 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie 

c.m.: LEIS038005  -c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Informatica –Telecomunicazioni –Elettronica– Meccanica e meccatronica – Energia 

Tessile, abbigliamento e moda–Chimica e materiali –Grafica e comunicazione 

Liceo scientifico – opzione scienze applicate 

Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce)– tel. 0836483120 
Succursale 1: via Sticchi - Maglie–Succursale 2: via Brenta- Maglie 

sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it 

 

All’albo dell’Istituzione  
Al sito web 

Avviso di selezione a evidenza pubblica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/1999, 

VISTO il DI 129/2018, 

VISTO il Piano dell’offerta formativa per il 2018-19, 

VISTO il Progetto Mattei in music;  
VISTA la delibera n. 95 del 15.02.2019 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2019; 
VISTA la delibera n. 77 del Consiglio di Istituto del 30.10.2018; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario ricorrere a un esperto esterno, 

 
EMANA 

 

IL SEGUENTE BANDO A EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE, PER VALUTAZIONE 

COMPARATIVA, DI UN ESPERTO ESTERNO DA IMPIEGARE NEL PROGETTO “MATTEI IN MUSIC” 

 
Il progetto è rivolto agli alunni dell’Istituto che desiderano ampliare le proprie competenze artistiche e 

musicali ed è finalizzato alla realizzazione, quale compito di realtà, di uno spettacolo musicale di fine d’anno. 

 

Modalità di selezione dell’esperto 

Requisiti di accesso  

 Diploma del Conservatorio 

 Esperienza didattica nel settore di pertinenza nella scuola 

Titoli valutabili e criteri per la valutazione  

 Diploma del Conservatorio, con voto da 6 a 8/10 punti 7, con voto da 9 a 10/ punti 9, con 10/10 e lode punti 

10,  

 Esperienza didattica nel settore di pertinenza nella scuola secondaria di secondo grado, 2 punti per ogni 

anno, fino a un massimo di 6 punti  

 Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza, 2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo 

di 6 punti  

 Abilitazione specifica, punti 2  

 Altra abilitazione, punti 1 fino a un massimo di 2 punti  
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 Dottorato di ricerca attinente, punti 4  

 Master da 1500 ore e 60 CFU, punti 3 fino a un massimo di 6 punti  

 Corsi di perfezionamento di durata almeno annuale con esame finale, punti 2, fino a un massimo di punti 4  

 Esperienze come formatore dei docenti su tematiche attinenti, punti 2 per ogni esperienza fino a un massimo 

di 10 punti  

 Conduzione di progetti simili con studenti, punti 2 per ogni progetto fino a un massimo di 10 punti  

 Pubblicazioni attinenti le tematiche del progetto, punti 3 per ogni volume, punti 2 per ogni curatela, punti 

1 per ogni articolo o contributo, fino a un massimo di 10 punti  

 Partecipazione a concorsi inerenti le tematiche del progetto, punti 2 per ogni progetto fino a un massimo di 

punti 10  

 Altri titoli pertinenti, 1 punto per ogni titolo, fino a un massimo di 5 punti  

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

 
Attività, durata dell’incarico e compenso 

Nell’espletamento delle attività l’esperto sarà tenuto a:  
 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto nell’assoluto 

rispetto delle fasi progettuali previste, del calendario e degli orari programmati dalla Scuola,
 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 

riservatezza;
 produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi;
 vigilare sul comportamento degli alunni registrando le attività su un apposito registro;
 collaborare con i docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente 

Scolastico all’organizzazione dello spettacolo di fine d’anno.

In particolare, l’esperto sarà impegnato per 30 ore di attività didattica.  
Il compenso orario per le attività è stabilito in € 46,45 (quarantasei/45 euro) lordo Stato. Il suddetto 

importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate e di tutti gli 
oneri fiscali. La prestazione non dà luogo a rapporto di lavoro continuativo né a trattamento assistenziale e 
previdenziale.  

Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte previa consegna della documentazione relativa 
alle attività svolte e rilascio di fattura elettronica o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale. 

 

Modalità di presentazione delle domande – Scadenza 
Le domande dovranno pervenire in Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale o 

tramite posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12.00 del 19 marzo 2019 (non fa fede il timbro 

postale di spedizione) in busta chiusa e sigillata riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla 
selezione di Esperti progetto «Mattei in music»” al seguente indirizzo: 

IISS “Enrico Mattei” di Maglie  
Via Ferramosca 82 

73024 Maglie (LE) 

oppure a mezzo pec all’indirizzo leis038005@pec.istruzione.it 

All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 sul modello allegato al presente bando 
(disponibile in formato editabile al sito web dell’Istituto: http//:www.iissmatteimaglie.edu.it), devono essere 
allegati:  

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato (redatto secondo il modello allegato disponibile in 
formato editabile al sito www.iissmatteimaglie.edu.it);  

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

Nell’eventualità  di  sottoscrizione  di  contratto  di  prestazione  d’opera,  i  lavoratori  dipendenti 

dovranno presentare l’autorizzazione del datore di lavoro.  
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o 

che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.  
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 
 

 

 



Requisiti per la partecipazione 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della 

domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici;  
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
al casellario giudiziario;  

4. titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e 
Istituzione presso la quale è stato conseguito. 

 

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  
E. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

DPR n. 445/2000; 

 

Impugnative 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 

dell’Istituto entro il giorno 21.03.2019.  
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo entro dieci giorni 

dalla sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso 

la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 
giorni dalla pubblicazione stessa.  

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula 
del contratto.  

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche nel caso in cui pervenga una sola domanda, purché il 
curriculum del candidato sia congruente con il profilo richiesto. 

 

Modalità contrattuale 
Con l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il trattamento economico 

sarà corrisposto a seguito dell’effettivo espletamento dell’incarico. 

 

Diffusione 
Il presente Bando viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicizzato al sito web dell’istituto 

www.iissmatteimaglie.edu.it. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio  
firmato digitalmente da Maria MAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 

  



Domanda di partecipazione alla selezione di un Esperto 

per il progetto “Mattei in Music” 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

IISS “E. Mattei” - Maglie 
 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ , C. F._____________________________________ 
 
nato a _________________il _______________residente in___________________ Via _____________________, 

 

telefono _________________ cel. _____________________, mail ________________________ 

 
C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Esperto per il progetto “Mattei in Music” 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46, 47 e 

76 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
in materia, dichiara:  
 di essere cittadino ______________________________________________________________
 di essere in godimento dei diritti politici
 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
 di essere dipendente di altra amministrazione (indicare quale) ______________________________________
 di non aver subito condanne penali,
 di non avere procedimenti penali pendenti,
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _______________________________________________
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta,
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario delle attività defintio dalla Scuola.

Si allega il curriculum vitae. 
 
 

 

Luogo e data, _______________________ 

Firma 

 
___________________________ 

 

 

 

  



Curriculum vitae 

 
DATI PERSONALI 

nome 

cognome 

 

 

 

 

 
 

 

TITOLI CULTURALI 
(per ogni titolo precisare 

l’Istituzione, il luogo 

e l’anno di conseguimento) 

 

 

diploma di conservatorio e 

votazione 

 

 

 

 

dottorato di ricerca 

 

 

 

 

master 

 

 

corsi di perfezionamento 

 

 

ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO 
(precisare l’anno e le modalità di 

conseguimento) 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA DIDATTICA 
NELLA SCUOLA 

(precisare la disciplina, la sede 

e gli anni di servizio) 

 
 
 
 
 
 

 

INCARICHI DI DOCENZA 

UNIVERSITARIA 
(precisare l’insegnamento, 

la sede e gli anni di servizio) 

 

 

 

 

 

  



ESPERIENZE COME FORMATORE 

DEI DOCENTI SU TEMATICHE 

ATTINENTI 
(precisare il titolo del corso, la 

sede e l’anno di riferimento) 

 

 

 

 

 
 

 

CONDUZIONE DI PROGETTI 

AFFERENTI LA TEMATICA DEL 

MODULO RICHIESTO 
(precisare il titolo del progetto, la 

sede e l’anno di riferimento) 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

Saggi 

 

 

 

Curatele 

 

 

 

Volumi 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI 
(precisare il tipo di concorso, la 

data e la sede) 

 
 
 
 
 
 
  

 

ALTRI TITOLI PERTINENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data,_______________________ 

          Firma 

 
            _________________________________________ 
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